
SICILIEN
CATARRATTO

Vitigno:
Catarratto

Denominazione:
Sicilia DOC

Suolo:
Misto con prevalenza di argilla

Vigneti:
Allevati a controspalliera

Vendemmia:
A mano, le prime settimane di Settembre

Vinificazione:
La pressatura delle uve è molto soffice e la lenta fermen-
tazione a 16°C dura circa 15 giorni. Il vino matura in tini
di acciaio a temperatura controllata per favorire l’illimpidi-
mento
naturale e successivamente lasciato affinare in
bottiglia per tre mesi

Gradazione alcolica:
12 vol.

Note organolettiche:
Il colore è giallo tenue con sfumature verdoline. Al naso si
colgono sentori fruttati di pesca bianca e floreali di gine-
stra.
In bocca si presenta sapido e fresco con leggeri aromi
aromatici. Nel complesso è leggero, fresco e fragrante

Abbinamenti:
Ideale per aperitivi e antipasti sia caldi che
freddi, primi piatti di pesce e verdure. Ottimo accompa-
gnamento
per fritti di pesce e verdure grigliate

Come servirlo:
Esprime il meglio di sé in calici a tulipano di media am-
piezza
e servito ad una temperatura di 8°C.
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SICILIEN
CATARRATTO

Grape Variety:
Catarratto

Classification:
DOC Sicilia (Denomination of Controlled Origin)

Soil:
Mixed type tending to limestone

Vineyard:
Vertical shoot positioning trellised vines

Harvest:
By hand, in early September

Vinification:
The grapes are gentle pressed and the slow ferment
tion
at 16°C (60,8°F) lasts about 15 days. The wine is
aged in stainless steel tanks at a controlled temperature
to favor the natural clarification and then left to age in
the bottle for three months.

Alcohol content:
12 vol.

Tasting notes:
The colour is pale yellow with greenish hues. On the
nose fruity hints of white peach and floral broom are
given off. The taste is fruity and fresh with light aromatic
scents. It is lively, fresh and fragrant.

Food matching:
Ideal for cocktails, hot and cold appetizers, main courses
of fish and vegetables. Excellent paired with fried fish
and grilled vegetables.

Serve: 
in medium size tulip wineglasses at a temperature
of 8°C (46,4°F). 


